
Co
st
ru
ire

 il 
TE

M
PI

O
Alla ricerca del progetto 
di Baldassarre Peruzzi 
per il Duomo di Carpi

Carpi
Musei di Palazzo dei Pio
18 settembre 2015-6 gennaio 2016

CITTÀ DI CARPI
 i musei

in collaborazione concon il patrocinio

NON EXIDET DOMINUS

Costruire il TEMPIO
Alla ricerca del progetto di Baldassarre Peruzzi 

per il Duomo di Carpi 

Orari
 18,19 settembre, ore 10-23; 20 settembre, ore 10-20

dal 22 settembre, giovedì, sabato, domenica e festivi
(escluso Natale e Capodanno), ore 10-13 e 15-19

Martedì, mercoledì, venerdì, ore 10-13
Lunedì chiuso

Info: 059 649555
musei@carpidem.it - palazzodeipio.it/musei

museipalazzopio
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Costruire il TEMPIO
Iniziative collaterali

ITINERARI PERUZZIANI A CARPI
San Nicolò, Sagra, Palazzo dei Pio 
e altri monumenti
Percorsi e installazione multimediale
Centro storico di Carpi
8 ottobre 2015- 6 gennaio 2016

PALAZZO BY NIGHT
Aperture serali straordinarie 
del Palazzo dei Pio, fino a mezzanotte

12 settembre 2015
Notte bianca
Ore 21, Allestendo la mostra. 
Visita al cantiere di montaggio

3 ottobre 2015
Festa del racconto
Ore 21-24, apertura straordinaria della mostra

Date in corso di definizione 
Il Restauro dell’Assunta di Cibelli
Presentazione del progetto e visite al cantiere 
di restauro

ORA D’ARTE
Visite guidate con approfondimenti
domenica pomeriggio ore 17

18 ottobre 2015
Gli interventi ottocenteschi. Sammarini e il 
Duomo di Carpi
Interviene: Damiana Lucia Paternò
IUAV Venezia

8 novembre 2015
Peruzzi, Carpi e Siena
Intervgono: Giulia Ceriani Sebregondi (MIBACT) 
e Elena Svalduz
Università degli Studi di Padova

22 novembre 2015
Il Duomo di Carpi, modelli tra l’antico e San 
Pietro
Interviene: GianMario Guidarelli
Università degli Studi di Padova

6 dicembre 2015
Ricostruire il Duomo. Modelli reali, modelli 
virtuali, prototipi solidi
Interviene: Andrea Giordano
Università degli Studi di Padova

20 dicembre 2015
Costruire il tempio
Visita guidata alla mostra

Il Sindaco di Carpi, Alberto Bellelli
L’Assessore alla Cultura, Simone Morelli
Il Vescovo di Carpi, Mons. Francesco Cavina
Il Presidente della Fondazione CR Carpi , Giuseppe Schena 

sono lieti di invitare la S.V. all’inaugurazione della mostra

Costruire il TEMPIO
Alla ricerca del progetto di Baldassarre Peruzzi per il Duomo di Carpi

Sabato 19 settembre 2015, ore 19
Musei di Palazzo dei Pio, Carpi

Intervengono:
Andrea Giordano, Elena Svalduz – Università degli Studi di Padova, curatori della mostra

Nel 1514 Alberto Pio scrive una lettera ai capomastri della collegiata nella quale li avvisa 
dell’arrivo a Carpi del modello ligneo di Baldassarre Peruzzi per la nuova chiesa, sul modello 
della basilica di San Pietro. Il manufatto è documentato a Carpi, presente in una delle cap-
pelle della chiesa, fino al 1630 circa, dopodiché scompare ogni menzione. Le cronache ne 
parlano come di un oggetto di straordinaria bellezza e imponenza, che attirava l’attenzione e 
l’ammirazione di moltissimi viaggiatori.
Nel 1515 è gettata la prima pietra dell’edificio, che nelle intenzioni del principe di Carpi sareb-
be divenuta la chiesa principale come fondale della grande piazza. Il cantiere si arresta in-
torno al 1525, quando i Pio perdono Carpi, con absidi e transetto già impostati. Per oltre un 
secolo le scelte compositive e strutturali sembrano essere vincolate al modello proveniente 
da Roma, riprodotto in stampe, dipinti e disegni come snodo urbano emergente. Ma l’edificio 
costruito prenderà progressivamente le distanze da quello stesso modello, pensato per la 
capitale di un piccolo stato territoriale poi fagocitato dai duchi di Ferrara, che coi canonici 
introdurranno nel XVII secolo alcune modifiche al progetto originale, per ragioni di natura eco-
nomica e politica. Nel 1883 infine i lavori di ristrutturazione e di ridecorazione avviati da Achille 
Sammarini cancelleranno gran parte delle “belle invenzioni” di Baldassarre Peruzzi.


